
Training PECS
Il sistema di comunicazione ad immagini (PECS) è usato per
insegnare le abilità di comunicazione in modo rapido a soggetti con
linguaggio funzionale limitato e/o assente. PECS promuove la
comunicazione all’interno di un contesto sociale, senza
addestramenti prolungati. L’ addestramento attraverso PECS
comincia con la sollecitazione di una richiesta spontanea e
successivamente con l’insegnamento di funzioni comunicative
supplementari (come rispondere a domande, fare commenti, ecc). Un
ulteriore vantaggio per bambini in età prescolare con Autismo è
l’alta percentuale di bambini che riescono ad acquisire un linguaggio
funzionale. I partecipanti impareranno come perfezionare le sei Fasi
del PECS, incluso attributi, attraverso le dimostrazioni presentate,
esempi video e le opportunità di giochi di ruolo. I partecipanti
acquisiranno attraverso il workshop come attuare il PECS con
persone di qualsiasi età con Autismo e altre disabilità dello sviluppo
con  abilità comunicative limitate. Per ulteriori informazioni sul
PECS visionare il sito www.pecs.com

Docenti
Michela Figini Myers
Implementer & Supervisor, Pyramid Educational Consultants,
BCABA, formatrice sul PECS negli USA e nel mondo, fornisce
consulenza all’A.G.S.A.S. dal 2007 sull’uso del PECS.
Gabriella Lo Casto
Psicologa e psicoterapeuta, con l’A.G.S.A.S. da più di 10 anni, si
occupa di progettazione, formazione, gestione dei trattamenti
psicoeducativi con bambini, adolescenti e adulti con Autismo.
Ideatrice con altri autori del T.E.I.P.A., nel dicembre 2010 si è
certificata con Pyramid come Implementer PECS.

Informazioni
Saranno ammessi al corso i primi 50 iscritti.
La quota di partecipazione è di 250,00 euro.
La quota di partecipazione comprende:
- partecipazione al corso;
- certificazione PECS Pyramid
- copia delle diapositive presentate
- pranzi
- kit congressuale
- coffe break

Testo consigliato : Pyramid Educational Consultants ritiene
opportuno l'acquisto del Manuale PECS in italiano al costo di
60,00 euro che verrà fornito ai partecipanti paganti tale quota.

Possono partecipare psicologi, educatori, terapisti, logopedisti,
psicomotricisti, assistenti all’autonomia e alla comunicazione,
insegnanti, genitori di persone con Autismo e D.G.S.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria
Organizzativa la scheda d’iscrizione accompagnata
dalle ricevute di versamento sia della quota di
iscrizione che di acquisto manuale (mediante fax o e-
mail) effettuato sul c/c bancario 439966  Unicredit
Agenzia di Bagheria (PA) IBAN
IT76Z0102043070000300439966, intestato a Centro
Studi Aurora Onlus Corso Umberto I, 10 - 90011
Bagheria (PA) entro il 22/10/11.  È possibile
iscriversi pagando in contanti anche presso la
Segreteria Organizzativa del Centro Studi Aurora
Onlus. Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.  Il corso è in lingua italiana. Il corso
è propedeutico all’esame PECS Implementer I livello
di certificazione. Il programma del corso è
disponibile sui siti www.csaurora.it e
www.autismoperche.it

Modalità di disdetta
Per problemi di ordine amministrativo non è
concesso ai partecipanti il diritto di recesso dopo
aver effettuato il pagamento

Segreteria organizzativa:
Centro Studi Aurora Onlus
Corso Umberto I, 10 – 90011 Bagheria (PA)
e-mail: segreteria@csaurora.it
sito: www.csaurora.it
tel. 091/8162306 fax 091/968826
cell. 331 1787622

A.G.S.A.S. – Onlus
Via Don Orione 18/A- 90145 Palermo
e-mail: info@autismoperche.it
sito: www.autismoperche.it
telefax 091/226331
cell. 334 6416614

in collaborazione con

A.G.S.A.S. Onlus
Associazione Genitori Soggetti

Autistici Solidali
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Martedì 25 Ottobre 2011

Ore 08,30 Registrazione dei partecipanti

Ore  08,45 L’uso del PECS nel Trattamento Educativo

Integrato per le Persone con Autismo

Gabriella Lo Casto

Ore 09,00 Introduzione alla metodica PECS

Ore 09,15 Il potere educativo di Pyramid, la base
di Pyramid.

Ore 9,45 I sistemi di rinforzo

Ore 10,45 Pausa

Ore 11,00 Comunicazione funzionale

Ore 11,15 Comportamenti contestualmente
inappropriati

Ore 12,00 Caso clinico e dibattito

Ore 13,00 Pranzo

Ore 14,00 Il vertice di Pyramid

Ore 15,00 Esercitazione pratica

Ore 16,00 L’approccio tradizionale allo sviluppo

del linguaggio in bambini con Autismo
e disabilità correlate

Ore 16,45 Pausa

Ore 17,00 In preparazione per il PECS

Ore 18,00 Discussione

Mercoledì 26 Ottobre 2011

Ore 08,45 Registrazione dei partecipanti

Ore, 09,00 Fase 1 - Sviluppo dello scambio

Ore 11,00 Pausa

Ore 11,30 Fase 2 - Distanza e Perseveranza

Ore 13,00 Pranzo

Ore 14,00 Fase 3 - Discriminazione

livello A e livello B

Ore 15,00 Caso clinico

Ore 15,45 Fase 4 -Struttura della frase

Ore 16,30 Pausa

Ore 17,00 Fase 5 -Risposte a semplici
domande

Ore 17,30 Esercitazione pratica delle fasi

Ore 18,00 Discussione

Giovedì 27 Ottobre 2011

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 Attributi e sviluppo vocabolario

Ore 10,00 Fase 6 - Commento

Ore 10,30 Pausa

Ore 10,45 Valutazione dei risultati

Ore 12,45 Dal PECS al linguaggio

Ore 13,00 Esercitazione pratica delle fasi

Ore 14,00 Discussione

“PECS”
Comunicazione ad immagini nei disturbi pervasivi dello

sviluppo
25-27 Ottobre 2011

Centro Autismo
Via Don Orione 18/A

Palermo
__________________________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare alla Segreteria organizzativa tramite fax o e-mail

(scrivere in stampatello)
Cognome _________________________________

Nome ____________________________________

Nato/a a ____________________il __/___/____

Cod. Fiscale_______________________________

Indirizzo__________________________________

Città_____________(Prov)______C.a.p. _______

Professione _______________________________

Tel./fax e/cell.  ___________________________

E- mail __________________________________

Ente Lavorativo di appartenenza _______________
 Quota di Iscrizione € 250,00
 Quota manuale PECS € 60,00
I dati personali saranno trattati solamente ai fini didattici e
amministrativi connessi alla realizzazione del corso (D.lgs
196/2003)

Data _____________________

Firma ________________________________


